in collaborazione con

ADPS SOMMESI HYDRA
organizza

DAY
2020
Domenica 15 Novembre 2020
GARA A SQUADRE DA TRE COMPONENTI
presso i Laghi Tensi - San Nazzaro Sesia (NO)

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano online sul sito www.hydrapesca.it o tramite mail
all’indirizzo: iscrizioni@hydrapesca.it (specificare concorrenti per lago, società
e numeri di telefono, entro le ore 21 di mercoledì 11 novembre 2020.
Quota iscrizione € 90.00 a squadra da versare esclusivamente tramite bonifico
bancario al momento dell’iscrizione.
Coordinate bancarie:
IBAN: IT24O0306909606100000157378
C/C intestato a: ADPS SOMMESI

RESPONSABILITA’
La Società HYDRA PESCA ed i propri rappresentanti ed organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che per
effetto della gara possono causare danno a cose o persone per eventi attinenti
alla gara stessa.

Nella causale del bonifico indicare sempre IL RIFERIMENTO ALLA SOCIETA’/SQUADRA

CLASSIFICHE
Verranno stilate in base alla somma dei piazzamenti conseguiti da ogni componente la squadra nei rispettivi settori. La classifica finale sarà stilata in base al minor
punteggio conseguito dalla squadra, in caso di parità si guarderanno i migliori piazzamenti e in caso di ulteriore parità si guarderà il maggior peso di pescato.

RADUNO/SORTEGGIO
Tutti i partecipanti dovranno essere presso i Laghi alle ore 7:00 del 15 Novembre
2020. Il 1° concorrente pescherà nel Lago 1, il 2° pescherà nel Lago 2, mentre il
3° iscritto pescherà nel Lago 3. I sorteggi verranno fatti a computer e saranno
casuali per ogni lago.
SETTORI
I settori saranno composti da 5 (cinque) concorrenti. Nel caso il numero degli iscritti non permettesse la divisione in settori da cinque si istituirà un settore tecnico.
REGOLAMENTO
La manifestazione è prevista per un massimo di 60 squadre, al raggiungimento
delle quali si chiuderanno le iscrizioni. Tecnica obbligatoria: ROUBAISIENNE,
min. mt.7,50 max. mt. 13,00. Banda max mt.2. ESCHE e PASTURA: max. 2 kg.
di bigatti +2 kg. di pastura +3 lattine di mais. Vermi solo come innesco. Vietato
l’uso della pastella e del pellet.

INIZIO/FINE GARA
La gara avrà una durata di 3 ore, con inizio alle ore 10,00 e termine alle ore 13,00.

PREMIAZIONI
DI SETTORE
1° Classificato: Buono acquisto dal valore di 40,00 euro
2° Classificato: Buono acquisto dal valore di 30,00 euro
3° Classificato: Bobina filo + busta ami + 2 galleggianti
Verranno premiate le prime 10 squadre classificate con
materiale offerto da Hydra.
Verrà distribuito un gadget per ogni partecipante.
La Premiazione potrà subire variazioni in base al numero di squadre raggiunto.

Nello stand a margine dei laghi sarà possibile visionare tutte le novità 2021

